IL POLO DELL’ECONOMIA SOCIALE

L’offerta formativa dell’Università di Bologna
in collaborazione con AICCON
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Studiare l’Economia Sociale

Studing Social Economy

Immaginare una filiera educativa di tipo universitario
che abbia come oggetto la cooperazione ed il non profit significa preparare quel capitale umano che sappia
gestire organizzazioni diverse nella mission che le indirizza e nella governance che le guida; ben sapendo che
gli stessi debbono essere in grado di dimostrare, attraverso la comunicazione della proprie performances, le
responsabilità che si sono assunti e l’impatto che l’azione di queste organizzazioni ha generato sul vasto
collettivo di soggetti che con esse interagiscono, quindi prima di tutto territori e collettività.
Questo è il compito che si è dato il Polo dell’Economia
Sociale che con l’Università di Bologna, ed in particolare grazie alla collaborazione con la Scuola di Economia, Management e Statistica e AICCON, è riconosciuto come punto di riferimento in Italia e all’Estero per gli
studi sull’economia della cooperazione e del non profit.

The design of higher education curricula addressing
co-operation and non-profit issues concerns the training of human capital able to manage “different organisations”, both in terms of mission and governance.
Furthermore, people who want to operate in the nonprofit sector have to be able to account for the performances and the impact generated by their organisations on the stakeholders, on the territoriesand on the
society as a whole.
This is the assignment of the Campus of Social Economy that, particularly thanks to the collaboration with
the School of Management and Statistics of the University of Bologna and AICCON, is recognised as a point
of reference for education and training on economics of
co-operation and non-profit sector, in Italy and abroad.

AICCON
AICCON - Associazione Italiana per la Promozione della Cultura della Cooperazione e del Non
Profit è il Centro Studi promosso dall’Università di Bologna, dall’Alleanza delle Cooperative Italiane e da numerose realtà, pubbliche e private, operanti nell’ambito dell’Economia Sociale, con sede presso la Scuola di
Economia, Management e Statistica di Forlì - Università di Bologna.
AICCON è parte di un network nazionale e internazionale di persone e istituzioni che, a partire dai propri soci, formano il suo nucleo di operatività. L’Associazione
è riuscita in questi anni a divenire un punto di riferimento scientifico, grazie all’importanza delle iniziative realizzate e alla continua attività di formazione e ricerca sui temi più rilevanti per il mondo della Cooperazione, del Non
Profit e dell’Economia Civile, svolte in costante rapporto
con la comunità accademica e le realtà del Terzo settore.
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AICCON - Italian Association for the Promotion
of the Culture of Co-operation and of Non-profit
Organisations is an association formed in 1997 among
University of Bologna, School of Economics, Management and Statistics, Forlì Campus, within the academic
course on Social Economy. The research center is promoted by the University of Bologna, the Alliance of Italian Co-operatives and numerous public and private organisations dealing with social economy.
AICCON is part of a network of people and institutions
at national and international level that, starting from its
members, form the environment in which it is located.
AICCON, throughout the years, has increased its relevance as scientific reference at local, national and international level, thanks to the influence of its events, training and research activities realized in collaboration with
the academic world and the Third sector.

Corso di Laurea Magistrale in Management dell’Economia Sociale
Sede: Forlì
Durata: 2 anni (120 CFU)
Coordinatore del corso: Prof.ssa Federica Bandini
Sito: http://corsi.unibo.it/Magistrale/EconomiaSociale
Classe di appartenenza: LM-77 – SCIENZE
ECONOMICO-AZIENDALI
Lingua: Italiano e Inglese
Il corso consente agli studenti di conseguire una preparazione avanzata per ricoprire ruoli di gestione e coordinamento in imprese sociali, cooperative ed
organizzazioni non profit, coniugando conoscenze necessarie alla gestione d’impresa con competenze di tipo economico e giuridico. Consente inoltre attività professionali di consulenza e supporto gestionale
per le imprese sociali, per le imprese cooperative e per
le organizzazioni non profit.

Aree occupazionali prevalenti: Marketing, fund raising, comunicazione, controllo di gestione, pianificazione, finanza in imprese sociali, cooperative, organizzazioni non profit, ONG, organizzazioni di microcredito,
società di consulenza, Fondazioni e pubbliche amministrazioni.
Il CdLM offre ai suoi studenti la possibilità di svolgere esperienze di studio all’estero che possono integrare il percorso di studio tradizionale attraverso il Programma di Doppio Diploma, Programma LLP/
Erasmus, Overseas, Erasmus Placement e tirocini all’estero, Borse di studio per la preparazione/
approfondimento della tesi all’estero.
Per informazioni: Segreteria Didattica | Tel. +39 0543
374673 | ems.fo.studenti@unibo.it

Master of Science (MSc) in Management for Social Economy
Where: Forlì
Duration: 2 years (120 ECTS)
Programme director: Prof.ssa Federica Bandini
Website: http://www.ems.unibo.it/en/programmes/degree-programmes/programme/2014/8843
Language: Italian and English
The programme provides students with advanced knowledge and skills to cover managerial positions
in social businesses, cooperatives and non-profit organisations, combining the knowledge required to
manage businesses with economic and legal skills applied to the institutional complexity of Third sector organisations, allowing graduates to provide consulting and management support to social businesses, cooperatives and non-profit organisations. These objectives are developed through learning activities which cover the main areas of interest, analysing the theoretical and practical aspects
of promotion techniques, funding, management and reporting of cooperatives and non-profit organisations, with specific studies in the health, social and cultural sectors. Training in management techniques is provided as part of a broader theoretical background which also covers sociological, ethical
and economic aspects of the Third sector activities and the peculiarities of non-profit organisations.

Il Polo dell’Economia Sociale

3

MUEC

Master Universitario di I Livello in Economia della Cooperazione (MUEC)
Sede: Scuola di Economia Management e Statistica –
sede di Bologna
Durata: 1 anno (60 CFU)
Direttore: Prof. Antonio Matacena
Sito: http://www.unibo.it/it/didattica/master
Il Master è offerto con la collaborazione ed il supporto
organizzativo di AICCON ed è promosso e sostenuto
dell’Alleanza delle Cooperative Italiane e dalle tre
“storiche” Associazioni di rappresentanza, assistenza e
tutela del Movimento Cooperativo che vi hanno dato vita (A.G.C.I, Confcooperative, Legacoop).

Il progetto didattico del Master, la cui durata è annuale, contempla una articolazione dell’iniziativa post-lauream in tre fasi temporalmente distinte: attività didattica
in aula, tirocinio curriculare presso imprese o strutture del Movimento Cooperativo, ritorno in aula. È previsto, per gli studenti lavoratori, un Project-work sostitutivo del periodo di tirocinio curriculare. L’attività didattica
d’aula si svolge esclusivamente nelle giornate del venerdì e del sabato mattina, per complessive 12 ore settimanali e per 21 settimane.
Per informazioni: Segreteria Didattica MUEC |
051.2098868 | facecon.muec@unibo.it

Professional Master Programme in Economics of Co-operation (MUEC)
Where: School of Economics, Management and
Statistics – Bologna Campus
Duration: Annual
Level: First
Programme director: Prof. Antonio Matacena
Language: Italian
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The course is offered by the University of Bologna in
collaboration with AICCON and is promoted and supported by the Alliance of Italian Cooperatives and the
three “historical” associations representing, assisting and protecting the Co-operative Movement (AGCI,
Confcooperative, Legacoop).

C

CORSI DI ALTA FORMAZIONE

Economia e management delle organizzazioni non profit a movente ideale
Sede: Forlì - Dovadola
Durata: 10 giornate formative
Direttrici: Prof.sse Rebecca L. Orelli e Sofia Bandini
Sito: http://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-alta-formazione
Il corso Economia e Management delle Organizzazioni non Profit a Movente Ideale fornisce le nozioni e le conoscenze di carattere aziendale, economico, giuridico e manageriale alle organizzazioni che riconoscono nella propria attività non profit un movente ideale.
In particolare si rivolge ai profili degli operatori che operano nel settore sociale, educativo, sanitario, religioso e culturale,
all’interno delle diverse organizzazioni non profit (cooperative, imprese sociali, fondazioni e associazioni, enti morali, ecc.).
Per informazioni:
TUTOR Mariagrazia Beoni mariagrazia.beoni@unibo.it Tel +39 0543 374640

PROFESSIONAL UNIVERSITY COURSES

Economics and management of non-profit organisations with social purpose
Where: Forlì-Dovadola
Duration: 10 days
Programme directors: Prof. Rebecca L.
Orelli & Prof. Sofia Bandini
Language: Italian
The course provides economic, legal and
managerial knowledge and skills to those
non-profit organisations with social purpose.
In particular, the course targets professionals working in social, education, health, religious and cultural sectors, within the different non-profit organizations (co-operatives,
social enterprises, foundations, associations, charities, etc.).
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SUMMER SCHOOL
European Summer School On Social Economy (ESSE)
Sede: Bertinoro (FC)
Durata: 1 settimana
Direttore: Prof. Andrea Bassi
Lingua: Inglese

Where: Bertinoro (FC)
Duration: 1 week
Programme director: Prof. Andrea Bassi
Language: English

La European Summer School on Social Economy
(ESSE) è promossa dal Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Bologna (sede di Forlì) in collaborazione con AICCON e in partnership con EMES
Network, EURICSE e SECS IRT (Università di Bologna).
La durata della Scuola è di una settimana con formula
residenziale durante la quale un gruppo interdisciplinare composto da studenti, ricercatori e operatori del settore affrontano diverse tematiche legate all’Economia
Sociale da differenti punti di vista (economico, aziendale, sociale, …) e in termini comparativi rispetto alle differenti esperienze esistenti a livello europeo.

The European Summer School on Social Economy (ESSE) is promoted by the Department of Economics of the University of Bologna (Forlì Campus) in
collaboration with AICCON and in partnership with the
Department of Architecture of the University of Bologna, EMES Network, EURICSE and SECS IRT (University of Bologna). In a week of full-immersion, ESSE
brings together an interdisciplinary group of students
and scholars as well as practitioners engaged in an
analysis of Social Economy organizations and institutions and the interplay between economic activity and
society, discussing different topics from diverse points of
view and comparing them with European experiences.

Per informazioni: ecofo.esse@unibo.it | www.esse.unibo.it
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The Fund Raising School
Sede: Scuola di Economia Management e Statistica
– sede di Forlì / Centro Universitario di Bertinoro (FC)
Direttore Scientifico: Prof. Pier Luigi Sacco
Lingua: Italiano

Where: School of Economics Management and Statistics – Forlì Campus / University Centre of Bertinoro (FC)

Nata nel 1999 The Fund Raising School è la prima
scuola italiana, promossa da AICCON con sede presso l’Università di Bologna – Scuola di Economia, Management e Statistica (sede di Forlì), dedicata unicamente
alla formazione sulle tematiche relative alla raccolta fondi etica. La scuola offre ai partecipanti strumenti qualificati e competenze per garantire la sostenibilità e la
promozione di progetti sociali attivati da Organizzazioni
Non Profit ed Enti Pubblici.
Per gli studenti universitari è previsto uno sconto del
10% sulla quota di partecipazione ai corsi.

The Fund Raising School is the first Italian school for
professional fund raisers with the aim to foster all aspects of fund raising and to define it as a multidimensional and strategic issue. The school offers to the participants high level skills and tools in order to ensure
the sustainability and the promotion of social projects.

Programme director: Prof. Pier Luigi Sacco
Language: English

Per informazioni: www.fundraisingschool.it | Sandra Savelli | sandra.savelli@unibo.it | Tel. +39 0543 62327

AICCON Alta Formazione
L’area AICCON Alta Formazione nasce per diffondere la
cultura dell’economia sociale, della cooperazione e del
non profit attraverso percorsi di alta formazione, organizzazione di convegni, seminari, conferenze e attività
di supporto al programma formativo offerto dal corso di
laurea in “Economia Sociale” dell’Università di Bologna,
Scuola di Economia, Management e Statistica di Forlì.
Inoltre l’area AICCON Alta Formazione si rivolge anche
con organizzazioni e centri studio per la realizzazione
di corsi di alta formazione rivolti a quelle figure professionali che, seppure già a contatto o a conoscenza del
mondo della cooperazione e del non profit, vogliono
acquisire nuove nozioni e strumenti innovativi tramite
una formazione altamente qualificata e puntuale.

AICCON Alta Formazione aims to spread Social Economy, Co-operation and Non-profit culture through training courses, organising discussions, seminars, conferences, and educational activities aimed at supporting
the training programme offered within the academic
course on “Social Economy” promoted by the University of Bologna, School of Economics, Management and
Statistics, Forlì Campus.
Furthermore, AICCON Alta Formazione realizes also
training programmes for organisations and study centres aimed to enhance the knowledge of non-profit
sector and to acquire innovative tools.

Per informazioni: www.aiccon.it | Tel. +39 0543 62327

Il Polo dell’Economia Sociale

7

Università di Bologna
www.unibo.it
Scuola di Economia, Management e Statistica
www.ems.unibo.it
AICCON
Associazione Italiana per la promozione
della Cultura della Cooperazione e del Non Profit
www.aiccon.it
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